
 

  



 

PLATINUM Sponsor                                                                                           € 5.000 + iva di legge 
 

 Logo aziendale sul sito web dell’evento: www.aimnet.it/echt2023.htm con link di collegamento al sito web dello 
Sponsor 
 

 Logo aziendale su tutto il materiale promozionale ufficiale (Programma e atti del Convegno, cartellonistica nei 
giorni dell’evento, slide proiettate nelle sale del Convegno)  
 

 Pagina pubblicitaria Sponsor pubblicata nel Programma del Convegno 
 

 Video pubblicitario (max 180 secondi) al termine della cerimonia d’apertura (video da fornire entro il 21 aprile 
2023)  
 

 10 ingressi giornalieri validi per l’ingresso alla sola area espositiva, pranzo escluso, da usare per propri dipendenti 
e/o propri ospiti 
 

 5 Full Conference pass, ovvero ingressi pieni (area espositiva e convegno) per l’intero evento, incluso l’evento 
sociale del 30 maggio 
 

 Possibilità di inserire una propria brochure o gadget all’interno delle borse distribuite ai partecipanti 
 

 Partecipazione alle attività promozionali dell’evento pubblicando sul proprio sito web e/o sui social network o 
su altri supporti media il banner: “Sponsor Ufficiale ECHT 2023” 
 

 Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 
durata massima di 15 minuti  

 
GOLDEN Sponsor                                                                                           € 3.000 + iva di legge 
 

 Logo aziendale sul sito web dell’evento: www.aimnet.it/echt2023.htm con link di collegamento al sito web dello 
Sponsor 
 

 Logo aziendale su tutto il materiale promozionale ufficiale (Programma e atti del Convegno, cartellonistica nei 
giorni dell’evento, slide proiettate nelle sale del Convegno)  
 

 Pagina pubblicitaria Sponsor pubblicata nel Programma del Convegno 
 

 5 ingressi giornalieri validi per l’ingresso alla sola area espositiva, pranzo escluso, da usare per propri dipendenti 
e/o propri ospiti 
 

 2 Full Conference pass, ovvero ingressi pieni (area espositiva e convegno) per l’intero evento, incluso l’evento 
sociale del 30 maggio 
 

 Partecipazione alle attività promozionali dell’evento pubblicando sul proprio sito web e/o sui social network o 
su altri supporti media il banner: “Sponsor Ufficiale ECHT 2023” 
 

 Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 
durata massima di 15 minuti  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

BRONZE Sponsor                                                                                         € 2.000 + iva di legge 
 

 Logo aziendale sul sito web dell’evento: www.aimnet.it/echt2023.htm con link di collegamento al sito web dello 
Sponsor 
 

 Logo aziendale su tutto il materiale promozionale ufficiale (Programma e atti del Convegno, cartellonistica nei 
giorni dell’evento, slide proiettate nelle sale del Convegno)  
 

 2 ingressi giornalieri validi per l’ingresso alla sola area espositiva, pranzo escluso, da usare per propri dipendenti 
e/o propri ospiti 
 

 2 Full Conference pass, ovvero ingressi pieni (area espositiva e convegno) per l’intero evento, incluso l’evento 
sociale del 30 maggio 
 

 Partecipazione alle attività promozionali dell’evento pubblicando sul proprio sito web e/o sui social network o 
su altri supporti media il banner: “Sponsor Ufficiale ECHT 2023” 
 

 Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 
durata massima di 15 minuti 

 
SILVER Sponsor                                                                                            € 1.250 + iva di legge 

 Logo aziendale sul sito web dell’evento: www.aimnet.it/echt2023.htm con link di collegamento al sito web dello 
Sponsor 
 

 Logo aziendale su tutto il materiale promozionale ufficiale (Programma e atti del Convegno, cartellonistica nei 
giorni dell’evento, slide proiettate nelle sale del Convegno)  
 

 1 Full Conference pass, ovvero ingressi pieni (area espositiva e convegno) per l’intero evento, incluso l’evento 
sociale del 30 maggio 
 

 Partecipazione alle attività promozionali dell’evento pubblicando sul proprio sito web e/o sui social network o 
su altri supporti media il banner: “Sponsor Ufficiale ECHT 2023” 
 

 Possibilità di presentare nello spazio dedicato della manifestazione una relazione tecnico-commerciale della 
durata massima di 15 minuti  

 

ULTERIORI OPPORTUNITA’ DI VISIBILITA’ PER LE AZIENDE SPONSOR 

FORMULA DESCRIZIONE/NOTE COSTO 

Shopper congressuali  

con stampa logo aziendale 

Modello shopper scelto e prodotto dagli 

organizzatori. In esclusiva 
                     € 3.000,00 + Iva di legge 

Nastri portabadge  

con stampa logo aziendale 

Nastri portabadge forniti direttamente 

dall’azienda sponsor. In esclusiva 
€ 1.000,00 + Iva di legge 

Gadget (penna, block notes, … con logo 

aziendale) da inserire nella shopper 
Gadget forniti direttamente dall’azienda 

sponsor 
€ 1.000,00 + Iva di legge 

Sponsorizzazione coffee break 

station  
Chevaliers con logo aziendale sui tavoli 

buffet e riconoscimento in programma 
€ 1.500,00 + Iva di legge 

Sponsorizzazione pranzo 
Chevaliers con logo aziendale sul tavolo 

buffet e riconoscimento in programma 
€ 3.000,00 + Iva di legge 

 

Sponsorizzazione cena sociale 
Logo aziendale sul menù della cena e 

riconoscimento in programma 
€ 5.000,00 + Iva di legge 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PLATINUM GOLDEN BRONZE SILVER 

Contributo richiesto €5.000  € 3.000 € 2.000 € 1.250 

Logo aziendale sul sito web del 
convegno 

    

Logo aziendale su materiale 
promozionale 

    

Pagina pubblicitaria nel programma     

Ingressi giornalieri gratuiti al solo 
spazio espositivo 

10 5 2  

Ingressi pieni gratuiti per l’intero 
evento 

5 2 2 1 

Brochure o gadget nella borsa 
congressuale 

    

Partecipazione alle attività promozionali     

Relazione tecnico-commerciale di  
15 min. (solo per i primi 20 
sponsor/espositori) 

    



 

MODULO D’ADESIONE PER SPONSOR ECHT 2023    
Da restituire entro il 31 marzo 2023 compilato e controfirmato, unitamente a copia del pagamento 
dell’importo dovuto e al logo aziendale in formato .eps, a secretariat@aimnet.it. 
 

Il soggetto, di seguito indicato, chiede di essere ammesso come sponsor al convegno ECHT 2023: 
 
Ragione sociale  

Indir izzo         Cap 

Località                         Provincia   Nazione  

Tel.         Sito web 

e-mail        Referente az iendale  

P.IVA/C.F.        Codice destinatario  (SDI)  

n° ordine d’acquisto       e-mail (fatturazione o PEC)     

 

ed ordina ad Associazione Italiana di Metallurgia le seguenti sponsorizzazioni: 

⧠  PLATINUM  €  5.000  €__________  

⧠ GOLDEN  €  3.000       €__________   

⧠ BRONZE  € 2.000       €__________   

⧠ SILVER  €  1.250       €__________   

⧠  BORSE CONGRESSUALI  €  3.000     €__________   

⧠  NASTRI PORTABADGE  € 1.000       €__________   

⧠  GADGET €  1.000      €__________   

⧠  COFFEE BREAK STATION  €  1.500      €__________   

⧠  PRANZO  €  3.000       €__________   

⧠  CENA SOCIALE  €  5.000       €__________   

      Totale Netto   €__________  

IVA di legge (se dovuta) €__________  

Importo TOTALE  €__________  

 

TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il relativo pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023 con bonifico bancario effettuato a favore di Associazione Italiana di 
Metallurgia - Via Filippo Turati 8 - 20121 Milano (MI) sul C/C 010000480455 Cod. ABI 03032 CAB 01600 - CIN M, intestato all’AIM presso 
Credito Emiliano S.p.A. - Agenzia 052 - Milano sede Cod. IBAN IT33M0303201600010000480455. Si invita ad inviare copia dell’avvenuto 
pagamento a: secretariat@aimnet.it   
 

SOTTOSCRIZIONE INFORMATIVA PRIVACY 
Con la sottoscrizione del presente modulo d’adesione si dichiara di aver preso visione e di aver accettato l’informativa privacy della pagina 
successiva 

IO SOTTOSCRITTO, HO LETTO L’INFORMATIVA E ACCETTO CHE AIM TRATTI I MIEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 13/14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 

27 APRILE 2016 (GDPR). 
 

Data ________________________                Timbro e firma del legale rappresentante _________________________________ 

 

mailto:secretariat@aimnet.it
mailto:secretariat@aimnet.it


 

INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14  
del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (GDPR)  
 
AIM, Associazione Italiana di Metallurgia (P.IVA 00825780158), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Silvano Panza (in seguito 
il “Titolare”), corrente in Milano, via Turati n. 8, La informa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), i Suoi 
dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 
 

1. Oggetto del trattamento. 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (a titolo esemplificativo: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, username, riferimenti bancari 
e di pagamento, in seguito indicati quali “Dati personali”) da Lei comunicati in occasione della registrazione cartacea o tramite il sito web www.metallurgia-
italiana.net. 
 

2. Finalità del trattamento.  
I Suoi dati verranno trattati dal Titolare per le seguenti possibili finalità: 
- trasmissione di comunicazioni periodiche a mezzo e-mail; 
- invito ad attività e/o manifestazioni promosse dal Titolare; 
- in caso di registrazione al sito www.metallurgia-italiana.net, iscrizione al sito e creazione di un’utenza (username e password); 
- in caso di iscrizione ad eventi, inserimento nella lista dei partecipanti all’evento, ricezione di inviti per eventi di interesse da parte di altre associazioni  
  metallurgiche presenti nel mondo e fatturazione della quota di partecipazione all’evento, se dovuta; 
- in caso di associazione ad AIM, invio della tessera associativa; 
- in caso di acquisto di volumi o altro materiale, consegna degli stessi e relativa fatturazione. 
 

3. Modalità di trattamento.  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati.  
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle 
finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto. 
 

4. Accesso ai dati.  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili, per le finalità di cui all’art. 2, ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema. 
 

5. Comunicazione dei dati e trasferimento dei dati all’estero. 
Il Titolare potrà comunicare il Suo nominativo, la nazionalità e l’indirizzo e-mail ad associazioni consorelle estere, esclusivamente in caso di partecipazione ad 
edizioni di convegni itineranti. 
Le predette associazioni, operanti in paesi situati nell’Unione Europea o al di fuori della stessa, potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati 
(un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure 
adeguate (es. clausole contrattuali standard). 
I dati personali sono conservati su server ubicati a Milano (IT), all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
 

6. Diritti dell’interessato. 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, precisamente, i diritti di:  
i. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  
ii. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. art. 3, comma 1, 
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  
iii. ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  
iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei 
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

7. Modalità di esercizio dei diritti.  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una raccomandata a.r. ad AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8, Milano ovvero una e-
mail all’indirizzo info@aimnet.it. 
 

8. Titolare, responsabile e incaricati. 
Il Titolare del trattamento è AIM, Associazione Italiana di Metallurgia, via Turati n. 8, Milano. La Responsabile del trattamento dei dati è la sig.ra Federica Bassani, 
via Turati n. 8, Milano - e-mail info@aimnet.it. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.  


